Lisbona e Portogallo autentio
dal 20 al 24 maggio 2018 (5 giorni – 4 nott
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1º giorno, domenica 20 maggio: Fossano / Torino / Lisbona/Fátma
Trasferimento in matnata in pullman Gran Turismo da Fossano all’aeroporto di Torino saselle.
Imbarco sul volo Blue Air delle ore 12:45.
Pranzo libero.
Arrivo alle ore 14:15 ed incontro con la guida locale. Si parte quindi verso il Nord per Fátma. Fu in questa
pianura che la Vergine apparve ai tre pastorelli il 13 maggio 1917. Lúcia, Jacinta e Francisco videro apparire su
un leccio la fgura splendente che ordinò loro di ritornare all'albero lo stesso giorno per sei mesi e nel 13
ottobre, i pellegrini con loro erano 7...... Sistemazione in hotel e breve visita alla sappellina delle Apparizioni
e al Santuario, luoghi di pellegrinaggio dove si vive intensamente la fede cattolica, annualmente visitat da
oltre cinque milioni pellegrini. sena in hotel. In serata, possibilità di assistere alla suggestva faccolata (rientro
libero in hotel). Pernottamento.

2º giorno, lunedi' 21 maggio: Batalha/Alcobaça/ Nazaré/ Óbidos/ Lisbona
Prima colazione in hotel.
Al matno si parte per Batalha, nota per il Monastero di Santa Maria Victória. Bellissima abbazia domenicana
costruita nel 1388 per celebrare la vittoria portoghese di Joao I nella battaglia di Aljubarrota contro i
castgliani. All’interno, il chiostro reale con gli occhi gotci abbellit da trafori manuelini che li rendono elegant
ed armonici (bellissimo il portale nel medesimo stle). Impareggiabili le sappelle Incompiute dal magico efetto
di non fnito. Si procede poi per Aliobaça. Qui ha sede una tra le più grandi chiese del paese: il Monastero di
Santa Maria, edifcio medioevale noto per la sobrietà delle sue linee. Visita all’abbazia fondata il 1153, legata
all’arrivo dei cistercensi in Portogallo nel 1138 e alla nascita della nazione. Da vedere le tombe del re Pedro I e
della sua amante Inês de Castro, colei che fu incoronata regina dopo la sua morte. Sosta quindi a Nazaré, il più
colorito villaggio di pescatori del paese. Salita al Sítio (magnifca la veduta panoramica sul luogo) e discesa al
centro piscatorio per il pranzo in ristorante sul mare. Nel pomeriggio si riprende per Óbidos. Visita a piedi di
questo borgo medievale amato dai turist, un afascinante paesino da cartolina circondato da un imponente
giro di mura del secolo XII. Sosta in un tpico bar per assaggio facoltatvo di una ginjinha (liquore di visciola) e
rientro in hotel a Lisbona per la cena ed il pernottamento.

3º giorno, martedi' 22 maggio: Lisbona
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata a Lisbona. Nata da sette colline, sono quattro i quarteri che rappresentano le zone
turistche per eccellenza: Belém (monumentale), Bairro Alto (città alta), Baixa (bassa) e Alfama (più antco).
Inizio a Belém, ove si ammirerano il Palazzo Reale (oggi Palazzo Presidenziale), il Padrão (monumento alle
Scoperte), la Torre di Belém (Patrimonio Mondiale) ed il Monastero di Jerónimos (Patrimonio Mondiale),
voluto da Manuel I e legato strettamente alla sasa Reale Portoghese e all’epopea delle scoperte. Sosta
all'Antiga Confeitaria de Belém per assaggio del più noto dolce locale e contnuazione per Piazza
Restauradores per una passeggiata nella Baixa Pombalina (dal Marchese di Pombal, che ricostruì Lisbona dopo
il grande terremoto del 1755). L’eleganza del quartere è sublime dal boulevard Avenida Liberdade a piazza do
Comércio, punto di partenza dei tpici ferry. Possibilità di salire da Rossio a Bairro Alto, conosciuto per i negozi
e le tascas (osterie portoghesi a conduzione familiare) e scendere a Chiado, cuore pulsante dei negozi fashion.
Cafézinho opzionale al Brasileira (che ricorda il scrittore Fernando Pessoa con la statua all’ingresso) e
contnuazione per Alfama, dall’arabo Al-hamma (bagni, fontane), quartere antco quanto Lisbona. sonsiderato
l’eterno per la sopravvivenza miracolosa al terremoto, per molt è il cuore della città e raccoglie senza dubbio
la storia moresca del paese, tra attrazioni storiche e locali di Fado. Salita alla sattedrale (inconfondibile per le
due torri campanarie merlate e lo rosone in stle romanico) e visita alla shiesa di Santo António, ove nacque il
Santo. Discesa del quartere lungo strade, piazzette e viuzze ricche di intensi profumi mediterranei e case
colorate ammassate una sull’altra e palazzi ricopert da preziosi azulejos. Pranzo in ristorante in corso di visita.
sena e pernottamento in hotel.

4º giorno, mercoledi' 23 maggio: Lisbona / Évora / Palmela / Almada / Lisbona
Prima colazione in hotel.
Partenza attraverso il ponte Vasco da Gama (il più lungo d’Europa) per Évora. Racchiusa entro mura
Manueline, ricca di chiese antche, bianchi palazzi dal fascino moresco e vestgia romane, la città è sede di una
rinomata Università dal 1559, fu residenza reale sino al 158. e venne designata Patrimonio dell’Umanità nel
1986. Fra innumerevoli chiese, convent e palazzi, si potranno ammirare il Tempio Romano del sec II-III, la
sattedrale, la shiesa di S. Francisco e la tetra sappella delle Ossa, tutta rivestta di ossa e crani di oltre 5...
persone. Pranzo in ristorante e contnuazione per Palmela, un villaggio a 2.. metri d’altezza con l’imponente
castello (sec XII) e il sonvento di Santiago, oggi una Pousada. Tempo a disposizione: meteo permettendo, dalle
mura del castello si potranno ammirare l’Atlantco, le montagne di Arrábida e il fume Tejo. Al termine, si
riprende per Almada. Sosta al piazzale della statua del sristo Re (magnifca la veduta panoramica sulla capitale
portoghese). Poi verrà attraversato il ponte sospeso 25 aprile per rientrare a Lisbona. sena e pernottamento in
hotel.

5º giorno, giovedi' 24 maggio: Lisbona/ Queluz/ Capo de Roca/ Sintra/ Lisbona/ Torino/ Fossano
Prima colazione in hotel.
Prima colazione in hotel. Al matno si parte verso Queluz per la visita al magnifco Palazzo Reale, ispirato alla
costruzione di Versailles e ritenuto il più bell’esempio di architettura roccocò in Portogallo. Degni di nota la
Sala do Trono (tutta specchi e dorature), la solenne Sala dos Embaixadores (per ricevere diplomatci e per i
concert) e la camera reale, anche chiamata Don shisciotte per le scene dipinte alle paret. Molto caratteristco
il Corredor das Mangas con le paret rivestte da pannelli di azulejos che rappresentano i contnent, le stagioni
e le scene di caccia. Proseguimento per Capo da Roia, il Promontorium Magnum dei romani, punto più
occidentale del contnente europeo. Breve tempo libero prima di riprendere per il pranzo in ristorante a Sintra,
deliziosa cittadina che rappresenta la fusione perfetta tra la bellezza naturale e grandiosità di monument,

tutto esaltato da grande fascino. Residenza estva dei reali portoghesi e sicuramente fra i più ricchi e bei
villaggi del Portogallo, Sintra è dal 95 Patrimonio Mondiale e tra le sue meraviglie ricordiamo il Palazzo da
Pena (prima metà del 18..) resttuito alla bellezza dei colori originali, il sastello dei Mori e il Palazzo
Monserrate. Degno di nota il Palazzo da Villa. Si distnguono le sale dei signi, Blasoni, delle Gazze e la sappella.
È possibile inoltre ripercorrere una breve storia dell’azulejo in Portogallo, dagli esemplari arabo-ispanici portat
dal re Manuel I fno ai pannelli bianchi e azzurri tpici del sec XVIII. All’esterno, assumono rilievo i comignoli
conici della cucina, alt ben 33 metri, oggi simbolo della città. Al termine si parte per l’aeroporto di Lisbona.
Arrivo in tempo utle per l’assistenza nelle operazioni di imbarco.
Imbarco sul volo Blue Air delle ore 21:15. Arrivo a Torino alle ore 00:45. sena libera.
Trasferimento in pullman Gran Turismo dall’aeroporto di Torino saselle a Fossano.

Quota individuale di partecipazione in camera doppia*
Supplemento iamera singola
Riduzione terzo leto adulto
Riduzione bambini (2-11 annit

euro 1.120,00
euro 190,00
10 %
20 %

*Le quote si intendono minimo 3. partecipant.

La quota iomprende:

– Trasferimento in Bus G.T. da Fossano all'aeroporto di Torino saselle e viceversa**;
– Biglietteria Aerea Blue Air incluso il trasporto di un unico bagaglio a mano che non può superare 1.
kg e le dimensioni 55 cm x 4. cm x 2. cm ed un bagaglio da stva che non puó superare 32 kg e le
dimensioni 1.. cm x 8. cm x 3. cm per persona;
– Tasse aeroportuali;
– Sistemazione in hotel 4* in zona centrale a Lisbona e Fatma;
– Trattamento di pensione completa, a partre dalla cena del primo giorno di arrivo al pranzo del
giorno di partenza;
– Bevande incluse nella misura di 1/4 di vino e 1/2 di acqua minerale e cafe'ai past;
– Guida locale in lingua italiana per tutta la durata del Tour, come da programma;
– Ingressi a:
• Monastero Dos Jerónimos a Lisbona con auricolari
• Palazzo Reale da Villa a Sintra con auricolari
• Monastero sistercense di Santa Maria a Alcobaça
• Monastero di Santa Maria Victória a Batalha
• sonvento di sristo a Tomar
• Palazzo Reale a Queluz con auricolari;
– Trasferiment in bus G.T. come da programma per tutta la durata del Tour**;
– Accompagnatore per tutta la durata del Tour;
– Assicurazione Medico – Bagaglio;
– Tasse, I.V.A. e percentuali di servizio.

** I post sul bus saranno assegnat unicamente in ordine di iscrizione dei partecipant.
La quota non iomprende:
– Tassa di soggiorno;

– Facchinaggi;
– Mance;
– Extra di genere personale e tutto ciò non specifcato nella voce "la quota comprende".

Supplemento assiiurazione faioltatva annullamento euro 70,00 per persona.

- Termine ultmo isirizioni 2 marzo 2018 Acconto da versare all'iscrizione euro 320,00 / Saldo da versare entro venerdí 20 aprile 2018

Giada Viaggi – Via Roma 14 – 12045 Fossano – Tel. 0172.636364
e-mail: info@giadaviaggi.it www.giadaviaggi.it

